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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

OGGETTO: Approvazione  nuovo  codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai 
sensi del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013      

 
 

 L’anno duemilaquattordici  e questo giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 
14.30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 
convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sig. Alessandro Scandolara nella sua qualità di SINDACO e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.: 

 
 

SCANDOLARA ALESSANDRO SINDACO Presente 
CRIBIU' CARLA VICESINDACO Presente 
SANTINI ALBERTO ASSESSORE Assente 
VITALI DANIELA ASSESSORE Presente 
      

 
 Totale presenti: n.   3 
 Totale assenti: n.   1 

 
 
Assiste il Segretario Comunale, Sig.ra Caporale dott.sa Mariateresa, incaricato della 

redazione del presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
Sentito il Segretario Comunale;  
  
Premesso che:  
- in data 16/04/13 con D.P.R. n. 62 è stato approvato il regolamento recante il codice di 

Comportamento dei dipendenti Pubblici;  
- tale documento, dopo l'approvazione del decreto per la Trasparenza e le norme Anticorruzione, si 

aggiunge alla riforma della macchina pubblica dettando il comportamento per tutti i dipendenti 
pubblici, eletti o funzionari della pubblica amministrazione;  

  
Dato atto: 
- che il provvedimento, attuativo della legge Anticorruzione n. 190/2012, irrigidisce i codici 

comportamentali già esistenti nelle P.A., in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di 
integrità ed etica pubblica, indica i doveri di comportamento dei dipendenti pubblici, prevedendo 
che la loro violazione sia fonte di responsabilità disciplinare; 

- che il regolamento si applica alla totalità dei pubblici dipendenti, nonché ai dirigenti e ai 
consulenti degli organi politici e ai collaboratori e consulenti della P.A. e dei suoi fornitori a 
qualunque titolo; 

- che l'osservanza delle regole contenute nel Codice rappresenta, altresì, un indicatore ai fini della 
valutazione della performance individuale; 

- che le attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del presente Codice e dei codici di 
comportamento adottati dalle singole amministrazioni è riservata ai responsabili di ciascuna 
struttura, all'Ufficio di controllo interno e agli uffici di disciplina;  

  
Ritenuto di dover prendere atto dello stesso e darne adeguata informazione al personale dipendente;  
  
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale 
Responsabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto del D.P.R. del 16/04/2013 n. 62 e recepire il nuovo codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici allegato alla presente, il quale indica i doveri di comportamento dei 
dipendenti delle P.A. con le relative responsabilità disciplinari; 
  

2) Di dare atto che il regolamento si applicherà alla totalità dei pubblici dipendenti, nonché ai 
dirigenti e ai consulenti degli organi politici e ai collaboratori e consulenti della P.A. e dei suoi 
fornitori a qualunque titolo;  
 

3) Di dare atto che le attività di vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice è riservata 
ai responsabili di Posizione Organizzativa dell'Ente, nonché all'Ufficio di Controllo interno e 
agli uffici di disciplina e che l'osservanza delle regole rappresenta un indicatore ai fini della 
valutazione della performance individuale; 
 



 

 

4) Di trasmettere il presente atto a tutto il personale dipendente e di pubblicarlo sul sito internet 
per la dovuta conoscenza;  

  

- DI DICHIARARE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle 
forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to Alessandro Scandolara F.to Caporale dott.sa Mariateresa 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI CAPIG RUPPO CONSILIARI 

 
Malagnino, lì 19.02.2014 
 
La suestesa deliberazione: 
� Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal 

19.02.2014 al 06.03.2014 ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 
� Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 

18.8.2000 n.267. 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Caporale dott.sa Mariateresa 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/2000: 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (01.03.2014) – art. 134, c. 3; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4. 

 

Malagnino, lì ___________ 
  Il Segretario Comunale 
 Caporale dott.sa Mariateresa 
 
 
 
 

 
 
 Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 Il Segretario Comunale 
 
 


